La Regina delle Nevi approda per la prima volta nel mondo Wedding.
Per le sue spose invernali Chiara Vitale realizza una bridal collection di caldi piumini in thermore.

Tra ricerche di pizzi, tulle, duchesse di seta e tessuti pregiati, la stilista milanese Chiara Vitale con le sue
creazioni è riuscita ad apportare una grande novità all’interno della moda Sposa. Nel suo Atelier in Piazza
San Babila, la designer ha studiato e creato una serie di modelli di giacche in thermore di diverse
pesantezze e forme. Grazie a questa imbottitura termica ad alto contenuto tecnologico che mantiene la
temperatura del corpo al suo naturale calore, Chiara Vitale riesce ad andare incontro alle richieste di ogni
futura sposa che ha come unico desiderio quello di coronare il suo sogno nel suggestivo periodo invernale.
Un po’ come nelle 7 storie della famosa fiaba , “La Regina delle Nevi” di Andersen e come la protagonista
Gerda, anche Chiara mette a disposizione delle spose tutta la sua creatività e “magia” facendo rifiorire su
ogni capo tralci di rose, peonie e fiori di ogni genere.
I modelli disegnati dalla stilista sono 5, tutti in duchesse di seta con varianti di pizzo liscio o ricamato.
Ce n’è per tutti i gusti: dal modello principesco “Biancaneve” a collo alto dalle linee strutturate al più corto
“Bolero”, dallo stile volant della giacca “Rouches” al lucente cappottino “Soraya” altezza ginocchio, per
concludere poi con la graziosa mantellina “Rania”.
Un tripudio di bianco, di piccoli “fiocchi di neve” cristallini e di tepore.
Le future spose, con una collezione innovativa e allo stesso tempo unica come “La Regina delle Nevi”,
potranno creare insieme alla designer Chiara Vitale il modello dei loro sogni. Seguendo la tradizione
sartoriale dell’haute couture, sceglieranno tra una selezione di preziosi tessuti e, facendo tesoro dei consigli
della stilista, costruiranno passo dopo passo il capo su misura.

Con Chiara Vitale – Atelier Kore le future spose potranno avventurarsi nel mondo della “Fata Confetto” per
vivere una nuova favola, la loro.
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